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CURRICULUM VITAE SOCI STUDIO FABBRI & ASSOCIATI
Lo Studio Fabbri & Associati è costituito da tre professionisti con specializzazioni
diverse ed integrate: svolge la propria consulenza in campo fiscale, giuslavoristico e
societario nei confronti di molteplici clienti sia Società, aziende individuali, Associazioni
e liberi professionisti.
Lo Studio è organizzato con un organico di n.4 dipendenti e due professionisti abilitati
alla professione di Consulente del lavoro legati allo Studio da Contratto d’Opera
intellettuale.
Si riporta di seguito sinteticamente i curricula dei soci:
Bruno Fabbri, nato a Lucca il 4 Maggio 1952.
(Fondatore

e

senior

account)

brunofabbri@fabbrieassociati.it

pec:b.fabbri@consulentidellavoropec.it
Titoli:
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Vallisneri di
Lucca nel 1972.
 Abilitato alla professione di Consulente del Lavoro nel 1977 ed iscritto all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro dal 24 Gennaio 1978 al n.216;
 Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 22004 con D.M. 12/04/1995
pubblicato sulla G.U. del 21/04/1995;

Esperienze professionali:


Dal Gennaio 1978 inizia la propria attività professionale con assistenza e
consulenza ad aziende di piccole e medie dimensioni ed in vari settori di attività;
ad oggi

lo Studio segue un centinaio di clienti sotto il profilo Societario,

tributario e giuslavoristico ed ha una esperienza specifica nel campo dello
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spettacolo e dello sport (ex ENPALS);



Dal gennaio 1978 al Dicembre 1994 incarico, come professionista esterno, di
dirigente amministrativo in una importante Società a Responsabilità Limitata di
Lucca, società di gestione immobiliare e gestione sale di spettacolo;



Dal gennaio 1980 al Dicembre 1996 incarico, come professionista esterno, di
dirigente amministrativo di una importante Società per azioni, società di gestione
immobiliare e pubblici esercizi;



Partecipato, quale professionista incaricato, alla costituzione di numerose Società
di persone e di capitali, consorzi, cooperative con stesura di atto costitutivo e
statuto, continua assistenza delle Società stesse sia sotto il profilo societario,
amministrativo e gestionale.



Incarico quale Sindaco Revisore dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro
di Lucca dal 1990 al 1993;



Eletto consigliere nel Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Lucca dove ricopre l’incarico di segretario dal 1994 e tuttora in carica;



Eletto delegato provinciale dell’ENPACL dal 1999 al 2011 e dal 2015 al 2018.



Dal giugno 2015 al settembre 2018 membro della commissione nazionale
Previdenza presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro;



Dal 1990 riveste vari incarichi di revisione contabile in società ed enti;



Dall'ottobre 2007 fino all’approvazione del bilancio al 31/12/10 Consigliere di
Amministrazione di Rosalca s.r.l. società partecipata dall'ENPACL per la gestione
del patrimonio immobiliare dell'Ente, dal 2010 al 30/11/2014 ha rivestito la
carica di revisore legale con incarico congiunto alla revisione contabile.



Dal 2000 e fino al 31/12/2014 Consulente dell’Agis delegazione Toscana;



Svolge le funzioni di

Commissario

liquidatore

con nomine

effettuate con

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
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Ilaria Venturi, nata a Lucca il 28 settembre 1967
Titoli:
 Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Francesco Carrara di
Lucca nel 1986.
 Abilitato alla professione di Consulente del Lavoro nel 1993 ed iscritto all’Ordine
dei Consulenti del Lavoro dal 04 Gennaio 1994 al n.343;
 Esperienze professionali:
 Dal settembre 1986 al gennaio 1994 lavoratrice alle dipendenze del Consulente
del Lavoro Bruno Fabbri con la qualifica di impiegata addetta alla contabilità
clienti, redazione bilanci, dichiarativi e consulenza giuslavoristica.
 Nel gennaio 1994 costituisce con il Cdl Bruno Fabbri lo Studio Fabbri & Associati
dove inizia la propria attività professionale con assistenza e consulenza alla
clientela.
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